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DETERMINAZIONE N. 14 DEL 15-07-2022 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 

LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE DEL CED 

DELLUNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA 

OCCIDENTALE E PER I SEI COMUNI ADERENTI: LOGRATO, 

LONGHENA, MACLODIO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, 

VILLACHIARA PER ANNI 3 DAL  01/09/2022 AL 31/08/2025  CIG. 

92938729CA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

APPROVAZIONE CAPITOLATO E LETTERA DI INVITO 

 

PREMESSO CHE: 

 

con propria determinazione n. 37 del 24/06/2022 sono stati approvati i seguenti documenti: 

 Avviso manifestazione d'interesse  

 Modulo di domanda di partecipazione  

per l’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione del ced dell’Unione BBO e dei sei 

Comuni associati; 

 

ACCERTATO CHE, a seguito della determinazione sopra elencata, è stato avviato il 

procedimento di preliminare selezione mediante pubblicazione sul sito dell’Unione BBO 

all’albo on line e sull’Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti, al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase di procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio che sarà svolta ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera b) con 

criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 80 punti per l’offerta 

tecnica e 20 punti per l’offerta economica; 

 

CONSIDERATO che devono essere approvati i seguenti documenti: 

- Capitolato d’appalto e quadro economico allegato 

- Lettera di invio e relativi allega 

 

RILEVATO CHE entro il termine stabilito – ore 12.00 del 11/07/2022 – sono pervenute 

alla pec dell’Unione BBO n. 04 domande di manifestazione di interesse per l’affidamento 

del servizio in oggetto; 



 

 

 

PRESO ATTO CHE le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine sopra 

indicato ed acquisite ai seguenti numeri protocolli: 

 GRUPPO SE.CO.GES. SRL – BRESCIA -  prot. n. 1358 del 28/06/2022 

 IMPRESA PLANETEL SPA – S. PELLEGRINO TERME (BG) - prot. n. 1384 del 

01/07/2022; 

 IMPRESA PUNTO COM SRL – CAZZAGO SAN MARTINO (BS) – prot. n. 1390 

del 04/07/2022; 

 IMPRESA EVERNEX ITALIA SRL – ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) – prot. n. 

1431 del 07/07/2022, e richiesta integrazione prot. 1504-2022 

 

 

e risultano conformi a quanto richiesto e pertanto ammesse ad essere invitate; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto, Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi approva il 

presente atto e i complessivi documenti di gara: 

 

all. 1 – Capitolato d’appalto 

            allegato 1.1 quadro economico; 

all. 2 – Lettera invito 

            allegato A) Duvri 

            allegato B) Dgue 

            allegato C) Dichiarazione cumulativa 

            allegato D) Certificazione avvenuto sopralluogo 

            allegato E) Modulo offerta tecnica 

            allegato F) P.T.P.T.C. 2022/2024 Unione BBO 

            allegato G) Codice di comportamento Unione BBO 

            allegato H) Schema di contratto 

            allegato I) Informativa privacy 

 

Visto:  

 

- con Decreto n. 08 del 31/12/2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area 

Polizia Locale  sino al 31/12/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 107 del 

D.lgs. n. 267/2000; 

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 11/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2022-2024; 

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 11/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i 

relativi allegati; 

- con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 20/06/2022 è stato approvato il 

P.E.G. 2022/2024 e l’assegnazione ai Responsabili di Area delle risorse finanziarie per 

la realizzazione del programma dell’Unione 2022/2024; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare e confermare quanto esposto in premessa a motivo dell'adozione del 

presente atto; 



 

 

2. di invitare, a seguito di manifestazione di interesse, alla gara del servizio in oggetto le 

seguenti Ditte: 

GRUPPO SE.CO.GES. SRL – BRESCIA -   

IMPRESA PLANETEL SPA – S. PELLEGRINO TERME (BG) -  

IMPRESA PUNTO COM SRL – CAZZAGO SAN MARTINO (BS) – 

IMPRESA EVERNEX ITALIA SRL – ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) –  

 

3. di approvare i seguenti documenti: 

all. 1 – Capitolato d’appalto 

            allegato 1.1 quadro economico; 

all. 2 – Lettera invito 

            allegato A) Duvri 

            allegato B) Dgue 

            allegato C) Dichiarazione cumulativa 

            allegato D) Certificazione avvenuto sopralluogo 

            allegato E) Modulo offerta tecnica 

            allegato F) P.T.P.T.C. 2022/2024 Unione BBO 

                        allegato G) Codice di comportamento Unione BBO 

                        allegato H) Schema di contratto 

            allegato I) Informativa privacy 

 

 

4. Di confermare l’avvio del procedimento di gara relativo all'affidamento del SERVIZIO 

DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE DEL CED DELL’UNIONE DEI COMUNI 

LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE E PER I SEI COMUNI 

ADERENTI: LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, ORZINUOVI, 

ORZIVECCHI, VILLACHIARA PER ANNI 3 DAL  01/09/2022 AL 31/08/2025 a 

seguito di manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’Unione BBO all’albo on 

line e in Amministrazione trasparente e pervenute alla pec di Unione, mediante 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016;  

 

 

5. Di dare atto che: 

 

 si è già proceduto all’assunzione della somma di € 30,00 a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione – ANAC, quale contributo di gara a carico dell’Unione per 

l’affidamento del servizio in oggetto;  

 

 con la determinazione di aggiudicazione si procederà a rimodulare l’impegno 

dell’importo finale di aggiudicazione della procedura negoziata, risultante dall’offerta 

economica dalla ditta aggiudicataria, sul bilancio pluriennale 2022/2024 e seguenti; 

 

 il sottoscritto Responsabile Area Servizi Amministrativi, Dott. Antonelli Gianfranco, è 

Responsabile del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi 

ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

 come previsto dall’art. 2, comma 2, del Codice di Comportamento dei dipendenti 

dell’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Bresciana Occidentale”, approvato con 



 

 

deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 01 del 26/02/2014 e pubblicato sul sito 

dell’Ente: “gli obblighi di condotta previsti nel presente codice devono inoltre 

intendersi estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori e consulenti, con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di 

incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Sindaco e degli Assessori, ove ve ne 

fossero, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 

beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione”; 

 

 ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al T.A.R. della Lombardia -  sezione staccata di Brescia, al quale è possibile 

presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo 

giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello 

Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71. 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Gianfranco Antonelli 

 

       

 



 

 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria: Favorevole 

Impegno n.  

 

 

Orzinuovi, lì 15-07-2022 IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (F.to DOTT. ROSSANO VIGANO') 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente dal  15-07-2022                 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 

Orzinuovi, 15-07-2022 

 

 Segretario dell'Unione 

 (F.to  SILVIO MASULLO) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 

   

 


